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tel. 0297271739 - fax. 0297271776
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Circ. n. 79

Corbetta 06/12/2018
Ai genitori degli alunni

che iscriveranno i propri figli al primo anno
della scuola primaria
e della scuola secondaria
Oggetto:

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA

Le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali avverranno esclusivamente online
(C.M. n 18902. Del 07-11-2018). I genitori possono iscrivere il/la figlio/a alla scuola
primaria e secondaria statale di 1° grado con procedura online da casa propria con un
computer, un accesso a Internet e indirizzo di posta elettronica.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 le famiglie possono avviare la registrazione al
portale delle iscrizioni online, collegandosi al sito del M. I. U. R. www.iscrizioni.istruzione.it
seguendo le indicazioni. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Sulla propria casella di posta elettronica verrà inviato il codice personale di accesso al
servizio iscrizioni on line.
Compiuta questa operazione sarà possibile compilare la domanda.
La compilazione della domanda di iscrizione online potrà essere effettuata dalle ore
8:00 del 7 gennaio 2019, alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. I genitori possono
presentare una sola domanda di iscrizione.
Dopo la scadenza del termine finale del 31 gennaio 2019, per eccezionali motivi
debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente
alla scuola prescelta. Sarà il competente Ufficio scolastico territoriale che, in mancata
accettazione, provvederà a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.
Ogni plesso è identificato da un “codice scuola” che consente di indirizzare con esattezza
l’iscrizione.
I codici delle Scuole del Comune di Corbetta sono i seguenti
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MIEE85601D

SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO”

MIEE85602E

SCUOLA PRIMARIA “LA FAVORITA”

MIMM85601C

SCUOLA SECONDARIA “S. da CORBETTA”

Le famiglie hanno la possibilità di indicare in subordine altre due scuole di proprio
gradimento.
Il sistema “iscrizioni online” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, in
tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La famiglia inoltre, attraverso un’apposita funzione web potrà in ogni momento seguire
l’iter della domanda inoltrata.
La segreteria offrirà comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazioni
informatiche dal

7 al 31 gennaio 2019

nei seguenti orari:

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì dalle 10;30 alle 11:30

Lunedì dalle 16:00 alle 17:00

Martedì – mercoledì -giovedì dalle 8:00 alle
10:30

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 16:00
alle 17:00

Venerdì dalle 8:00 alle 10:30
Sabato 12 gennaio e sabato 26 gennaio:
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
INCONTRI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE – OPEN DAY
PER I GENITORI CHE ISCRIVERANNO I PROPRI FIGLI AL PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 ore 17:30, presso la sala Polifunzionale A .Salvi (Piazza
1° Maggio) i genitori sono invitati a partecipare un incontro informativo su:
• organizzazione della scuola primaria,
• offerta formativa
• iscrizione ai servizi parascolastici (mensa, pre-post-scuola)
SABATO 19 GENNAIO 2019 OPEN DAY:
9:30/11:30 Plesso “Aldo Moro”
10:30:12:30 Plesso “La Favorita”
PER I GENITORI CHE ISCRIVERANNO I PROPRI FIGLI AL PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 2019 ore 17,30 presso la sala Polifunzionale A. Salvi
(Piazza 1° Maggio) i genitori sono invitati a un incontro informativo su:
• organizzazione della scuola secondaria,
• offerta formativa
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• iscrizione ai servizi parascolastici (mensa)
Sabato 12 GENNAIO 2019 DALLE ORE 8,45 ALLE ORE 12,30 :
OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA “Simone da Corbetta”
Sul sito dell’Istituto www.icscorbetta.gov.it è possibile trovare, nella sezione dedicata,
tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle iscrizioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93
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